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In C dilettanti la squadra di Sestri chiamata a dar seguito alle speranze di salvezza nello scontro diretto con la Crocetta Don Bosco

Neve, una gara da non fallire
Covo acciaccato, missione quasi impossibile. Donne: Autorighi sfida la capolista
I

n C Dilettanti la giornata odierna che nelle ultime settimane sono state,
propone per il Neve Sestri Levante la risultato a parte, confortanti per mensfida casalinga (ore 21, palestra di via talità. La presenza di Tracchi agevolaLombardia, arbitri De Giorgi di La Spe- va anche il gioco di Pappalardo, avezia e Catarsi di Savona), essenziale per vamo solo bisogno che anche La Toril primo obiettivo che i biancoverdi si re ritrovasse la condizione di qualche
sono dati, la salvezza, contro la Cro- turno fa, in modo avere più intimidacetta Don Bosco Torino, che ha solo 2 zione in area. Comunque a Tortona
punti di vantaggio in classifica e viene andiamo per giocare e dare il meglio.
da 5 sconfitte consecutive. Coach Da- Il calendario è abbastanza duro adesnilo Gioan, che dovrà fare a meno di so ma più avanti avremo le partite
Francesco Conti squalificato per 2 cruciali dove dovremo fare il massigiornate per l’espulsione subita con mo».
Trecate, ma ha nel frattemIn B di Eccellenza femminipo trovato in Cantelli e Ferle oggi torna in campo l’AuTorinesi
rari due sicurezze e inserito
torighi Lavagna, terza in graavanti
Armillei nello spot di guarduatoria, che dopo il turno
dia, pensa comunque ancodi due punti di riposo riparte con una difra più positivo: «La matemaficile ma potenzialmente detica dice che i playoff sono
Santa, lungo terminante trasferta a Biella
raggiungibili. Questa squacontro la capolista Conad
bollettino
dra ha i numeri per farcela.
Cossato: «Anche se il pronomedico
Non possiamo pensare solo
stico è per loro, noi stiamo
alla salvezza: dobbiamo giobene, abbiamo fatto buoni
care una partita alla volta, e
allenamenti, crescendo anvincere». Il coach indica la via: «Dob- che fisicamente. Proveremo a usare la
biamo essere più cattivi, concreti, im- nostra aggressività, e vediamo» ha
porre la nostra fisicità e difendere. Di- spiegato coach De Santis. Alle 21 a
fesa e miglior gestione della palla in Torino contro le locali sarà la volta
attacco, senza regalare palloni facili della NBA-Zena, che in settimana ha
che si tramutano in contropiedi, sono saputo che la stagione del play Maria
le chiavi per fare risultato».
Sole Mancini è già finita (crociato del
Domani invece (ore 18, arbitri Batti- ginocchio destro da operare) e anche
sacco ed Errico di Torino) il Covo di che non avrà a disposizione il pivot
Nordest varca appena i confini regio- Canepa per motivi di lavoro. Purtropnali per una trasferta molto impegna- po è emergenza in tutti i settori, in
tiva contro la capolista Benfante Tor- una partita che è il crocevia della statona, miglior difesa del girone, che in gione: perdendo, probabilmente i placasa ha perso solo prima di Natale yoff diventerebbero solo una chimera.
con Gazzada. «Purtroppo all’ultimo
Per il Riviera in B Dilettanti, dopo la
momento si è infortunato alla caviglia prima sconfitta stagionale ad Empoli,
Tracchi e Baracchini sembra abbia sfida topica domani alle 18 a Quiliano
una microfrattura a un piede» lamen- contro la seconda in classifica Varese:
ta coach Macchiavello, «Sfortuna, il essenziale vincere per non riaprire il
nostro obiettivo era soprattutto otte- discorso primo posto.
nere la continuità nelle prestazioni,
BRUNO VICENZI

SERIE C REGIONALE

Oggi

C Dil. Ore 21 Neve Sestri
Levante-Don Bosco Crocetta
(Via Lombardia)
B Ecc. Femm. Ore 18 Cossato-Autorighi Lavagna, ore 21
Torino-New Bk A-Zena Genova
C Regionale Ore 18 A.B.
Sestri-Pontremolese (Paladonbosco), Vis-Villaggio Ford
Autochiavari (Via Cialli), ore
18.30 Sarzana-Pro Recco, ore
19 Pontecarrega Quezzi-Follo
(Via Allende)
Serie D Ore 18 Amatori Savona-Ospedaletti Basket, ore
20.30 Finale-Valpetronio
B Reg. Femm. Ore 20.30
Amatori Savona-Antares
Romito, Junior Rapallo-Sidus
Life Bk Genova (Via Don Minzoni)

Domani

Manuel Ferrari, del Neve Sestri Levante, i suoi punti saranno fondamentali per battere il Crocetta
Don Bosco Torino.

B Dil. Ore 18 Vado-Varese
C Dil. Ore 18 Tortona-Covo
C Regionale Ore 18 Red
Piscine Geirino Ovada-Cus
Genova, Spezia-Granarolo,
ore 18.30 A.C. Rapallo-Aurora
(Via Don Minzoni)
Serie D Ore 18 Juvenilia
Varazze-Pegli, ore 18.30
Ameglia-Cogoleto, ore 19
Audace Andrea Sport-Taggia
(Via Don Luigi Sturzo, Sant’Olcese), Ardita JuventusDon Bosco (Via Cagliari)
B Reg. Femm. Ore 18.30
Ospedaletti-Fulgor Spezia

 Apre il programma del week end l’Ab Sestri, che sfida la Pontremolese. Insidiosa trasferta a La Spezia per il Granarolo. Spicca Rapallo-Aurora

“Spareggio” Vis-Villaggio
Il Cus Genova a Ovada
contro un Red in forma

L

PROGRAMMA

a C regionale è giunta alla quarta giornata del
ritorno. Si inizia oggi alle 18 con l’AB Sestri
di coach Pezzi che proverà a dar seguito alla
vittoria di Recco ospitando la Pontremolese. Alla stessa ora palla a 2 tra la Vis e il Villaggio,
due squadre a pari punti a fondo classifica e
quindi affamate. Alle 18.30 toccherà alla Pro
Recco scendere sul parquet di Sarzana nel testacoda con la capolista nel ruolo scomodo di
squadra sfavorita; alle 19 invece il Pontecarrega Quezzi, in serie positiva da 3 giornate, ospita sul proprio campo il Follo secondo in classi-

fica, con la speranza di imporgli uno stop.
Domani altre partite importanti, come alle 18
ad Ovada quella tra il Red Ovada di Andreas Brignoli e il Cus Genova: entrambe non hanno intenzione di lasciare per strada ulteriori punti, il
pronostico però pende più verso i padroni di casa che sul campo hanno vinto le ultime 4 gare.
Ugualmente interessante, alla stessa ora, l’impegno in trasferta del Granarolo: sul campo dello
Spezia le G rosse proveranno ad imitare proprio
Pontecarrega e Red che le hanno precedute
espugnando il fortino bianconero, ma la terza in
classifica certamente non ci starà a perdere ancora. Alle 18.30 concluderà il programma il derby tra Rapallo e Aurora Chiavari, con i ruentini
favoriti rispetto alla squadra di Marenco, anche
in ragione dello stato di forma (4 vinte sulle ultime 5, solo 2 per l’Aurora).
In D Regionale oggi alle 20.30 sarà il Valpetro-

nio a difendere il settimo posto cercando i 2
punti in trasferta a Finale. Domani invece alle 18
a Varazze il Pegli proverà a vincere per agganciare in classifica gli avversari. Alle 18.30 ad
Ameglia scenderà in campo un Cogoleto rivoluzionato (in settimana tagliati ben 5 giocatori: Innocenti, Bussalino, Avenoso, Usai e Argo), mentre alle 19 sono in programma il derby genovese tra l’Ardita e il Don Bosco, sempre secondo in
classifica, e la gara tra AGV e Taggia, in cui i valverdini devono cercare il referto rosa per farsi
staccare.
In B regionale femminile terza di ritorno, con
la sfida di stasera tra Junior Rapallo, sempre ultima in classifica, e Sidus Life&Basket Genova,
che dopo aver battuto l’Amatori ha bisogno di
continuità per inserirsi ai primi posti. Il programma è completato da Amatori-Antares e
Ospedaletti-Fulgor.

Caorsi, coach del Granarolo

